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        Nocera Inferiore 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale 

All’Amministrazione Trasparente  

 A tutte le scuole della provincia di Salerno 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Avviso pubblico 1953 del21/02/2017 Progetti di 

innalzamento delle competenze chiave per il potenziamento del livello di apprendimento degli allievi- Azione 

10.2.2 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A Competenze di base- 

progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-750 “MIGLIORA….MENTI IN CORSO” 

       CUP: B34C17000230007-  AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  l’Avviso pubblico 11953 del 21/02/2017  relativo a Progetti di innalzamento delle competenze 

chiave per il potenziamento del livello di apprendimento degli allievi- Azione 10.2.2 integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A Competenze di base 

 VISTA la graduatoria definitiva delle candidature presentate dalle scuole prot. 38439 del 29/12/2017 

 VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. 38445 del 29/12/17, pubblicata sulla piattaforma 

GPU PON il 03/01/2018 e la relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-750 “MIGLIORA….MENTI IN CORSO” 

 VISTA la lettera di autorizzazione specifica prot.AOODGEFID/195 del 10/01/2018 e la relativa 

assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-750 

“MIGLIORA….MENTI IN CORSO” CUP: B34C17000230007 

      

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO PON relativo all' Asse I 

Istruzione Fondo  Sociale  Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi- Azione 10.2.2A sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

all’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: 

   

Codice del Progetto OBIETTIVO AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO Somma 

autorizzata 

10.2.2A-FSEPON-

CA-2017-750 

 

10.2 

 

10.2.2 

 

10.2.2A 

“MIGLIORA….MENTI 

IN CORSO” 

 

€ 44.256,00 

CUP: 

B34C17000230007 
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Il progetto,  rivolto agli alunni appartenenti alle classi prime, seconde e terze della scuola sec. di I grado ed alle classi 

quinte della primaria di questo Istituto, è a forte carattere interdisciplinare ed   è articolato nei seguenti 6 moduli:   

 

Ricerca di cambiamenti linguistici, fonetici e 

morfologici, attraverso il confronto con altre 

lingue neolatine e dialetti e individuando i 

prestiti linguistici derivanti dal linguaggio dei 

MEDIA 

LINGUISTICA…MENTE 

PARLANDO 

 IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

Attraverso metodologie innovative e nuove   

tecnologie  [social, video, musica, e-book,  

open data],creazione di  fiabe  nuove 

assemblate con parti di vecchie, con 

drammatizzazione e produzione di un video 

finale  

LO SMONTAFIABE IMPORTO FINANZIATO 

€ 10.764,00 

Raccontare giocando quanta parte di materie 

come Matematica,  Tecnologia e Scienze esiste 

intorno a noi, fondendo in quella nuova 

disciplina, ora nota col nome di STEM, leggi e 

conoscenze che fanno parte della vita 

quotidiana e che non sono soltanto pagine di un 

libro 

STEM BY STEM IMPORTO FINANZIATO 

€ 10.764,00 

Migliorare le competenze matematiche degli 

alunni, attraverso metodologie e tecniche 

innovative, al fine di innalzare il successo 

formativo 

MATEMATICA E REALTA’ IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

Migliorare le competenze degli alunni in lingua 

Inglese, al fine di conseguire la certificazione 

TRINITY IV livello 

TO THE TOP…IC IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

Migliorare le competenze degli alunni in lingua 

Inglese, al fine di conseguire la certificazione 

TRINITY III livello 

SPEAK YOUR MIND! IMPORTO FINANZIATO 

€ 5.682,00 

 

Il presente documento viene emesso inottemperanza alle disposizioni indicate nella circolare MIUR prot.11805 del 

13.10.2016 :  PUBBLICTA’  FASE INIZIALE 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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